Liceo Scientifico Statale "G. Fracastoro"
Verona
Prot. n. 4200/6.1.c
Verona, 15 giugno 2017

Ai Genitori degli Alunni
iscritti alle classi prime
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
Anno Scolastico 2017/18
Si informano le SS.LL. che dal prossimo sabato 1 luglio 2017 fino a sabato 8 luglio 2017
presso la sede centrale di Via Moschini dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sarà necessario completare le
domande di iscrizione già inoltrate telematicamente.
Si dovrà presentare la seguente documentazione:
• foto tessera (indicare sul retro nominativo dell’alunno/a)
• certificato delle competenze (consegnato dalla Scuola Media di provenienza)
• attestazione del versamento di € 150,00 da effettuare sul Conto Corrente dell’Istituto:
Liceo Fracastoro – Verona
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. n. 5 Via Rovereto n. 39– 37126 Verona
IBAN: IT83R0103011705000001229534
CAUSALE: Contributo volontario ampliamento Offerta Formativa
Cognome e Nome dell’alunno/a
Sono previste le seguenti riduzioni:
A)
SORELLE / FRATELLI ISCRITTI:
se secondo figlio, riduzione 25%:
se terzo figlio e oltre, riduzione 50%:
B)

€ 112,50
€ 75,00

PER SITUAZIONE ECONOMICA (documentata da certificazione ISEE):

❏
Nucleo familiare di 1 persona con reddito di
Euro 5.384,00
❏
“
2 persone
“
Euro 8.928,00
❏
“
3 persone
“
Euro 11.474,00
❏
“
4 persone
“
Euro 13.703,00
❏
“
5 persone
“
Euro 15.931,00
❏
“
6 persone
“
Euro 18.056,00
❏
“
7 e più persone
“
Euro 20.176,00
I genitori possono ridurre il Contributo d’Istituto del 50%, pagando quindi Euro 75,00, qualora
prevedano che il reddito dichiarato nel 2016 rientri tra le riduzioni previste.
Per fruire delle riduzioni (A o B) si dovrà utilizzare il relativo modello scaricabile
(www.liceofracastoro.it Area genitori iscrizioni)
Le riduzioni non sono cumulabili; in caso di più motivazioni si terrà conto di quella più favorevole
all’alunno.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Ufficio Didattica Tel. 0458348772 o e-mail
vrps03000r@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Tiziano Albrigi
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